Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Indizione di procedura negoziata ex art.36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per
l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il
periodo di otto mesi (CIG 7898208F6A). Nomina della Commissione di gara.
N. det. 2019/4600/294
N. cron. 814 del 17/06/2019

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n.cron. 1282 dd. 09.05.2019 esec. in data
13.05.2019 è stata indetta una procedura negoziata ex art.36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
per l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il
periodo di otto mesi, al prezzo a base di gara individuato in € 147.000,00.= (IVA esclusa);
Rilevata la necessità di nominare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 16 del vigente Regolamento di disciplina dei Contratti, un'apposita Commissione
di gara per l'espletamento della procedura di aggiudicazione;
Dato atto che la presidenza della Commissione sarà assunta dal responsabile del Centro di
costo competente alla gestione del contratto e cioè dal Dirigente del Servizio Servizi Educativi e
Sportivi, dott. Filippo Toscano;
Ritenuto di invitare a far parte della Commissione di gara la geom. Lidia Pascoli, in qualità
di Funzionario Tecnico in servizio presso l'U.O. SCUELIS, la dott.ssa Francesca Gaiotti in qualità
di funzionario amministrativo contabile dell’U.O. Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra
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Cittadino (IMPRUC);
Ritenuto di incaricare delle funzioni di Segretario verbalizzante l'anzidetto componente
dott.ssa Francesca Gaiotti;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento di disciplina dei Contratti;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione di gara per l'esperimento della procedura di aggiudicazione dei
servizi in oggetto, che sarà così composta:
- dott. Filippo Toscano - Dirigente del Servizio Servizi Educativi e Sportivi- PRESIDENTE;
- geom. Lidia Pascoli - Funzionario tecnico – COMPONENTE;
- dott.ssa Francesca Gaiotti - Funzionario amministrativo contabile - COMPONENTE E
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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